A.P.T.P.L.
Associazione Professionale
Triestina Polizia Locale
A.P.T.P.L. è un’associazione di promozione sociale, iscritta
al n.625 del Registro Regionale Friuli Venezia Giulia delle
Associazioni di Promozione Sociale.
A.P.T.P.L. è anche associazione sportiva dilettantistica . iscritta al n.235388 del Registro Nazionale delle
Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche del
C.O.N.I..
A.P.T.P.L. nasce dall’idea di un gruppo di colleghi della Polizia Locale della Provincia di Trieste, sia
essa Municipale che Provinciale, che il tempo, il comune servizio e le relative avventure hanno portato
ad essere prima di tutto amici.
La fortuna di fare un lavoro che piace, lo spirito di servizio, la condivisione di opinioni sul ruolo, sulle
funzioni e sulle prerogative della Polizia Locale in genere e di quella triestina in particolare hanno fatto
da legante.
La comune fame di aggiornamento e progressione professionale, la necessità di condividere con un
sempre maggiore numero di colleghi la propria idea di Polizia Locale, la volontà di aggregare e
coinvolgere attorno a questi principi non solo gli operatori della Polizia Locale, ma anche i loro
famigliari, i colleghi di altre forze di Polizia e in genere tutte quelle persone che guardano alla Polizia
Locale come uno dei cardini della sicurezza nella nostra provincia, ha portato alla costituzione
dell’Associazione Professionale Triestina della Polizia Locale – A.P.T.P.L..
A.P.T.P.L. nonostante si inserisca in un contesto nazionale che vede già una numerosa presenza di
associazioni di categoria, si colloca altresì in un contesto locale privo di un riferimento prettamente
triestino, la scelta del logo, un’alabarda inserita in uno scudetto tricolore, fotografa questa situazione,
mentre il motto “Viribus Unitis” oltre a indicare la strada che si vuole percorrere, avanti insieme uniti,
non dimentica la storia dalla quale proviene Trieste e la sua provincia.
Fra i progetti dell’associazione vi è anche quello di valorizzare le professionalità e le capacità che già
esistono all’interno dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale della Provincia di Trieste, ove si trovano
operatori in possesso di Lauree in materie giuridiche e umanistiche, istruttori certificati di difesa
personale, arti marziali, di tiro operativo e tecniche operative di polizia, nonché di strumenti di
autodifesa.
Tutto questo cercando di non perdere di vista la parte aggregativa degli indirizzi dell’A.P.T.P.L.
organizzando momenti di confronto sportivo, eventi ricreativi e conferenze su tematiche di attualità
coinvolgenti le famiglie degli iscritti, colleghi delle altre forze di Polizia e la cittadinanza in genere.
Con l'espandersi delle attività l'associazione si è aperta alla cittadinanza e conta ora numerosi soci
non appartenenti a vari Corpi o Servizi della Polizia Locale.

Nell’ambito del perseguimento dei fini statutari relativi alla promozione sociale ed alla formazione
professionale, i primi anni di vita dell’associazione hanno visto l’organizzazione di diversi seminari e
conferenze.
A titolo d’esempio si segnalano:
1.la conferenza (9 giugno 2011) su "Tecniche di comunicazione, relative alla comunicazione
empatica con le vittime (con l’esemplificazione sui minori), a quella in situazioni ad alto tasso
di emotività e all’approccio pragmatico della materia con i suoi assiomi". Alla conferenza,
tenuta dal dott. Paolo CANDOTTO, hanno partecipato operatori della Polizia Locale di
Trieste (Municipale e Provinciale) e due sostituti procuratori del Tribunale dei Minori di
Trieste. L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comando della Polizia Locale di
Trieste e della Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste;
2. la conferenza (7 dicembre 2012) sugli “Aspetti della sicurezza sul lavoro riferiti all’attività
della Polizia Locale” e “La sicurezza nei cantieri stradali e temporanei”. Alla conferenza
tenuta dal Perito Edile Fulvio METTON e dall’App.Sc. Giovanni PITTALIS dell’Arma dei
Carabinieri hanno partecipato operatori della Polizia Locale di Trieste, Muggia, San Dorligo –
Dolina e Duino Aurisina, della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della Polizia di Stato.
L’evento è stato organizzato con la collaborazione del Comando della Polizia Locale di Muggia
e del Comando Carabinieri per la Tutela del Lavoro.
3. ciclo di cinque conferenze (aprile e maggio 2013) su “Il fenomeno del bullismo, strumenti per
affrontarlo”. All’interno del percorso formativo sono stati affrontate ed esplicitate le
dinamiche situazionali che più frequentemente si possono incontrare, le azioni che è
importante mettere in atto e le azioni che è importante evitare, relatore è stato il Dott.
Stefano Zecchin, psicologo e psicoterapeuta, un intervento è stato svolto anche dal dott.
Fabio SOLDATICH, vicedirigente della Squadra Mobile della Questura di Trieste. Al corso
hanno partecipato operatori della Polizia Locale di Trieste e Muggia, allievi della Scuola
Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste, funzionari e quadri permanenti della predetta
scuola. L’evento è stato organizzato con la collaborazione della Direzione della Scuola Allievi
Agenti della Polizia di Stato “Vincenzo Raiola” di Trieste.
Con il 2014 la nostra associazione ha aperto le proprie attività anche ai semplici cittadini
organizzando un ciclo di tre conferenze sul tema del riconoscimento precoce dei sintomi dell’assunzione
di sostanze stupefacenti negli adolescenti. L’evento formativo intitolato “Adolescenti e stupefacenti” si
è rivolto ai genitori, agli operatori delle forze di polizia e a tutte quelle figure professionali e sportive
che si trovano ad operare in ambito educativo giovanile. Le singole tematiche affrontate nelle
conferenze sono state “Vecchie e nuove droghe, vecchie e nuove modalità di assunzione”, “Adolescenti e
droga, il consumatore non sempre è un tossicodipendente, segni di riconoscimento dell’assunzione” e
"Adolescenti e droga, istruzioni d'uso per adulti.". Relatore è stato il dott. Stefano Zecchin, psicologo
e psicoterapeuta, formatore che propone un modello di intervento integrato e di rete. L'evento è stato
organizzato con la collaborazione del Circolo Ricreativo Generali che ha messo a disposizione le proprie
sale.
Nel corso del 2015 sono stati organizzati 4 corsi di autodifesa con l'utilizzo dello spray al
peperoncino, corsi di taglio praticamente teorico sulla composizione dello spray, le sue caratteristiche e
sui presupposti giuridici che ne regolano il porto e l'utilizzo. Lezioni per le quali è stato fatto ampio uso
di presentazioni (slides) Powerpoint, due naloghi corsi sono stati organizzati nel 2016.

Inoltre sempre nel corso del 2015 e del 2016 sono stati organizzati, in collaborazione con la a.s.d. Ciao
Ciao Bau Bau Emozioni a 6 zampe di Muggia (TS), n.2 eventi di Mantrailing sull'addestramento dei cani
da ricerca tracce e un evento comprensivo di corso, seminario e dimostrazione sull'addestramento dei
cani di ricerca, armi/esplosivi, stupefacenti, persone e valuta.
Sul medesimo tema l'8 aprile 2016 è stata organizzata una conferenza sul traffico illegale di animali
denominata PASSAGGIO A NORD-EST - SULLA ROTTA ORIENTALE DEL TRAFFICO ILLEGALE DI
ANIMALI, eperienze e situazioni a confronto, proposte e possibili sinergie transfrontaliere per il
contrasto." L'evento è stato promosso in collaborazione con la Polizia Locale di Muggia e la a.s.d. Ciao
Ciao Bau Bau Emozioni a quattro zampe di Muggia.
Relatori: Dott.ssa Fulvia Ada Rossi (Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di
Trieste), Claudia Comelli (appartenente al Corpo Forestale Regionale) e Saša Sandič (appartenente
all'Unità Cinofila della Polizia Slovena).
Moderatore: dott.ssa Cristina Serra (giornalista ed educatore cinofilo).
Attività sportive:

CORSO GINNASTICA POSTURALE

Si è svolto il 26 maggio 2016 e il 9, 16, 23, 30 giugno 2016 il corso di ginnastica posturale, 5 lezioni
della durata di 1 ora ciascuna.
Il corso è stato tenuto dal dott. Lorenzo Fachettin, tecnico qualificato C.S.E.N/C.O.N.I. in fitness
funzionale e posturale e ginnastica posturale, tecnico federale allenatore/personal trainer della FIPEFederazione Pesistica Italiana, laureato in Scienze Motorie Sportive e della Salute.

Attività sportiva attualmente operativa
CORSO DI GINNASTICA E RIPROGRAMMAZIONE POSTURALE, ogni martedì e giovedì dalle ore
19.30 alle ore 20.30 presso la palestra della scuola elementare “Biagio Marin” in via Marco Praga n.6
CORSO DI KICK BOXING, ogni martedì e giovedì dalle ore 20.45 alle ore 22.45 presso la palestra della
scuola elementare “Biagio Marin” in via Marco Praga n.6

